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Prot.n. 1994/2019 

del 13/03/2019 

 

OGGETTO: rettifica della  data di 

per la fornitura di in esclusiva  di materiali di laboratorio

 

• Visto il provvedimento prot. n. 

(dodici) mesi del Contratto per la fornitura di materiali

Meldola – CIG: 7818820660  

• Rilevata la presenza di errori materiali nel sudd

decorrenza della data del

 

tutto ciò premesso e richiamato 

 

di rettificare il provvedimento prot. 

del contratto - ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 

materiali di laboratorio stipulato
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di decorrenza  del rinnovo di cui al provvedimento 

fornitura di in esclusiva  di materiali di laboratorio  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

Visto il provvedimento prot. n. 1978/2019 avente ad oggetto “Rinnovo per il periodo di

(dodici) mesi del Contratto per la fornitura di materiali esclusivi di laboratorio per l’IRST di 

CIG: 7818820660  - nuova scadenza 16/03/2020”; 

Rilevata la presenza di errori materiali nel suddetto provvedimento

decorrenza della data del rinnovo  

tutto ciò premesso e richiamato  

DISPONE 

prot. 1978/2019 specificando che la data di decorrenza del

ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 - per la fornitura di in esclusiva  di 

riali di laboratorio stipulato con la ditta MILTENYI BIOTEC S.R.L. è il  17/03/201

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)                   

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

di cui al provvedimento prot. 1978/2019 

Rinnovo per il periodo di 12 

esclusivi di laboratorio per l’IRST di 

tto provvedimento, in relazione alla 

la data di decorrenza del rinnovo 

per la fornitura di in esclusiva  di 

/2019  

Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio  Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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